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Prot.

2297 /DGT4 del 22.10.2020
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014, che
regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, con il
quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non
generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, registrato dalla
Corte dei Conti al n. 2275 del 12.05.2020, con il quale è stato conferito all’ing. Pasquale D’Anzi
l’incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale territoriale del Sud;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27 del 15.01.2020,
concernente “Indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019”, con la
quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici
ed operativi per l’anno 2020 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie relative ai
capitoli del bilancio 2020 di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale;
VISTA la Direttiva prot. 1/RD del 27.01.2020, con la quale, in attuazione della direttiva
ministeriale prot. n. 27 del 15.01.2020, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del
Dipartimento ed ai Direttori Generali Territoriali gli obiettivi da perseguire nell’anno 2020, con le
relative risorse umane e strumentali mentre per quanto riguarda le risorse finanziarie è stato
disposto che saranno assegnate ai Direttori Generali Territoriali ai sensi della legge 908/1960 sulla
scorta dei fabbisogni espressi nei limiti delle risorse disponibili a valere su quota parte dei capitoli
assegnati al Dipartimento con la citata direttiva ministeriale;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge, con modificazioni
dall’articolo1, comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale
prevede, tra l’altro, che nel settore dei trasporti, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le
stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché
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dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei
relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza
all'Unione
europea,
ivi
inclusi
quelli
derivanti
dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici;
VISTO in particolare l’articolo 32, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) della direttiva
2014/24/UE i quali stabiliscono che nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5,
gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti
pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione e che la predetta
procedura è attivabile nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono
in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”;
CONSIDERATO che i servizi erogati in esclusiva di legge dagli Uffici periferici del Dipartimento
Trasporti, quali il rilascio delle patenti di guida, l’immatricolazione ed il passaggio di proprietà dei
veicoli, il collaudo e la revisione dei veicoli, etc., oltre a presentare oggettivo carattere di
essenzialità per gli utenti, costituiscono supporto imprescindibile per l’intero settore economico
dell’automobile;
RILEVATO che con la procedura negoziata senza previa pubblicazione, il diritto dell’Unione
fornisce uno strumento negoziale che consente una rapida aggiudicazione degli appalti in modo
da soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19 e che le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa
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pubblicazione “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono
essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;
VISTA altresì la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 dell’1 aprile
2020 recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” la quale
evidenzia come “I presenti orientamenti riguardano in particolare gli appalti in casi di estrema
urgenza, che consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o
addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che
presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli
procedurali. In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli
acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito
all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di
negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione,
termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della
procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono
agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la
procedura può costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli
fisici/tecnici connessi all’effettiva disponibilità e rapidità di consegna”;
RILEVATA, nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi della pandemia da
Covid-19, la necessità di prevenire il contagio fra i dipendenti di questa Direzione Generale,
mediante l’utilizzo di test antigenici rapidi ( o in alternativa molecolari), da effettuare con cadenza
settimanale a partire dal 26.10.2020 sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 31.01.2021, prevista alla data odierna al 31.01.2021;
CONSIDERATO che l’affidamento è destinato a garantire, nel periodo di emergenza da
COVID-19, nell’immediatezza il supporto diagnostico indispensabile alla prosecuzione di servizi
pubblici essenziali verso l’utenza che non possono trovare soluzione di continuità garantendo il
puntuale rispetto di tutte le condizioni sicurezza previste dai vigenti protocolli di regolamentazione
delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti, nonché dalle “linee guida per l’accesso ai servizi
(sportello), operazioni tecniche sui veicoli ed esami di patente” adottate, con provvedimento prot.
n. 178 del 20 maggio 2020, dal Capo del Dipartimento Trasporti e sue modifiche ed integrazioni;
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VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo12 aprile 2006 n.163”;
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche di
cui sopra possono ricorrere alle Convenzioni Consip spa ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VISTO l’art. 1 comma 450 della l. 296/2016, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del d.lgs 30 marzo 2011 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della PA;
PRESO ATTO che, da indagini di mercato effettuate, la suddetta fornitura non risulta
presente né in Convenzione Consip, nè sul MEPA, così come da visura;
STABILITO, quindi, di procedere, per le motivazioni addotte, attraverso un affidamento
diretto ad un laboratorio accreditato dalla regione Campania, così come da elenco allegato;
CONSIDERATO che, a seguito di contatti per le vie brevi, il Centro diagnostico San Ciro srl,
sito in Portici alla via Libertà n. 270, si è dichiarato disponibile ad effettuare i suddetti test presso la
sede di questa Direzione Generale, alle condizioni suindicate.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
ARTICOLO 1
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
ARTICOLO 2
Di avviare la procedura di affidamento della fornitura di n. 14 tamponi antigenici (o, in alternativa,
molecolari) da effettuare ai dipendenti in servizio presso questa DG con cadenza settimanale,
presso i locali di questa sede nei giorni di lunedì e martedì (salvo diversi accordi fra questa DG e la
ditta affidataria), a partire dal 26.10.2020 fino al 31.01.2020.
ARTICOLO 3
L’importo di spesa del servizio di cui all’art. 2 è previsto in circa € 6.500,00 (euro
seimilacinquecento/00).
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Considerata la comprovata solidità finanziaria del Centro Diagnostico San Ciro srl, accreditato
dalla Regione Campania per l’effettuazione dei tamponi, lo stesso centro diagnostico potrà essere
esonerato dalla prestazione della garanzia, a condizione di un miglioramento del prezzo di almeno
l’1%, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
La detta spesa sarà imputata al capitolo 1235 PG. 3 - anno finanziario 2020 e 2021.
ARTICOLO 4
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, viene nominato responsabile del Procedimento dott.ssa
Annamaria Bisogno.
Il Direttore Generale
Ing. Pasquale D’Anzi
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